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Il 15 ottobre 1996, presso l’Albergo Santa Chiara a Roma, veniva presentato il N°. 0 di una nuova rivista, 
RINASCIMENTO POPOLARE, edita dal Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo. Con una certa nostalgia stile 
“amarcord”, a quasi un quarto di secolo di distanza, pubblichiamo tre documenti nel ricordo di una iniziativa 
culturale, che cercò di far rinascere in Italia il buon senso politico ed economico del popolarismo sturziano, dopo 
40 anni di prevalenza della cultura statalista di centro-sinistra. Un “amarcord” che è utile riprendere anche per 
l’Italia di oggi, che è sempre alla ricerca - come 25 anni fa - di una via di uscita da una drammatica situazione 
politica ed economica, che affonda le sue radici nel “vuoto” morale e culturale della sua classe politica. Nei tre 
documenti emerge la nobile figura del filosofo e drammaturgo siciliano Fortunato Pasqualino (1923-2008). 

COMUNICATO STAMPA DEL 16 OTTOBRE 1996 
========================================= 

L’ITALIA HA BISOGNO DI UNA NUOVA CLASSE DIRIGENTE 

Una nuova rivista nasce con grandi ambizioni, non di successo di pubblico o di mercato, ma 
con l’obiettivo culturale di “piantare semi”, che possano favorire la crescita di una nuova idea 
di politica e, con il tempo, anche la formazione di una nuova classe dirigente. Il tutto nel nome 
di un autentico popolarismo, secondo l’insegnamento e la testimonianza di chi fondò il primo e 
vero movimento popolare italiano: don Luigi Sturzo. La rivista si chiama “Rinascimento 
Popolare” ed è l’organo ufficiale del Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, come è stato 
spiegato ieri nel corso di una conferenza stampa di presentazione del numero zero presso 
l’Albergo Santa Chiara a Roma, dove il 18 gennaio 1919 don Sturzo lanciò il suo famoso 
“Appello a tutti gli uomini e forti” per la formazione del Partito Popolare Italiano. Presenti al 
“battesimo” della rivista - di cui è stato distribuito il numero zero - il filosofo e drammaturgo 
siciliano Fortunato Pasqualino, lo scrittore Carlo Majello e Giovanni Palladino, presidente del 
C.I.S.S. e figlio del Prof. Giuseppe, che fu per diversi anni il più stretto collaboratore del 
sacerdote calatino, tanto da essere nominato suo esecutore testamentario. 

L’iniziativa, è stato sottolineato, nasce dal desiderio di riportare alla luce e rilanciare il 
moderno patrimonio culturale sturziano. Ed è significativo il nome della rivista, ha detto 
Fortunato Pasqualino, perché indica l’intenzione dei promotori di dare una forte sostanza di 
pensiero al proprio lavoro. Secondo Carlo Majello, il popolarismo è un patrimonio di idee di 
grande attualità, ora che la storia degli ultimi 40 anni ha chiaramente dimostrato quanto avesse 
ragione il sacerdote di Caltagirone nel sostenere lo sviluppo del capitalismo popolare o di tipo 
partecipativo, teorizzato per primo da Leone XIII nella Rerum novarum. Ma soprattutto nel 
combattere le tre “male bestie”: statalismo, partitocrazia e sperpero del denaro pubblico, difetti 
tipici del capitalismo oligarchico e di Stato. Don Sturzo era convinto che questi difetti - appena 
percepibili quando egli li criticava negli anni ’50 – avrebbero colpito pesantemente l’Italia, se 
la DC avesse ceduto alla politica demagogica di una sinistra arcaica, tanto arcaica da credere 
ancora - a più di un secolo dalla nascita del marxismo - nelle virtù dello Stato accentratore, 
dirigista, imprenditore, banchiere e persino assicuratore. 

“Furono questi duri ammonimenti (‘attenzione ai mali passi!’) - ha ricordato Palladino - che 
resero il fondatore del PPI molto impopolare fra i suoi eredi negli anni ’50. Ora che i ‘mali passi’ 
sono stati compiuti e che la DC è scomparsa, molti dei suoi critici di un tempo ne apprezzano il 
pensiero e le sue capacità profetiche. Ma sono ancora pochi ad approfondire il 
prezioso patrimonio culturale e di pensiero lasciato da don Sturzo. Un 
pensiero più che mai attuale, ma che per attuarlo si dovrà  
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attendere la formazione di una nuova classe dirigente. Con “Rinascimento Popolare” il C.I.S.S. - 
che non è collegato ad alcun partito politico - si propone di svolgere un paziente lavoro di 
divulgazione del popolarismo sturziano e della dottrina sociale della Chiesa, ciò nella convinzione 
che l’Italia potrà avviarsi verso uno sviluppo più sano ed equilibrato, solo se questo patrimonio 
culturale verrà diffuso e messo finalmente a frutto”. 

Roma 16 ottobre 1996  A cura del Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo (C.I.S.S.) 

FORTUNATO PASQUALINO: 
ATTENTI AI “MALI PASSI” DELLA POLITICA 

Intervista di Caterina Maniaci 

“Rinascimento Popolare” è un nome impegnativo per una rivista. Un nome che si apre a 
tanti significati, che si intersecano e rimandano al passato, a epoche e a personaggi che hanno 
fatto la storia del pensiero e dell’arte italiani, ma ormai patrimonio universale. Abbiamo chiesto 
a Fortunato Pasqualino, filosofo e drammaturgo siciliano, di commentare questa scelta e quel 
che questa scelta sottende. 

 Perché questa nuova iniziativa editoriale? 

Innanzitutto il nome della rivista è un nome importante. Abbiamo in mano il numero zero, 
perciò aperto a eventuali critiche e correzioni. Ma non c’è dubbio che in chi ha voluto questa rivista 
c’è il desiderio di dare una forte sostanza di pensiero al proprio lavoro. Prima di tutto c’è Sturzo e 
il suo avvertimento: attenti ai “mali passi” verso la sinistra. Ma mi chiedo se non sia anche il caso 
di stare attenti anche ai “mali passi” verso la destra o persino verso il centro così come oggi è 
rappresentato. Secondo me un vero centro deve accogliere le spinte da destra e da sinistra, 
altrimenti diventa un angolo chiuso, una sorta di Aventino arroccato e ripiegato su se stesso. Uno 
Sturzo che va rivisitato, anche per l’uso e abuso del suo pensiero che ne è stato fatto. Del resto 
sono stati fatti usi e abusi persino del Vangelo che hanno causato danni terribili nella storia… 

 Ma come mai il fondatore del PPI non fu mai molto popolare… 

Per il termine “popolare” ci sono da fare varie considerazioni. Sturzo, che è stato un sacerdote, 
ma anche un genio del pensiero socio-politico, non ha avuto vita facile nel grembo della Chiesa, 
ha dato filo da torcere ai vertici ecclesiastici con la sua intransigenza nel portare avanti le sue idee 
e suoi progetti. C’è poi da sottolineare la sua ascendenza afro-agostiniana, nel senso che è un 
‘agostiniano’ sfegatato, anche se non lo dichiara apertamente, con tutto il senso dello inquietum 
cor nostrum che Sant’Agostino attribuiva a se stesso e alla propria opera di uomo inquieto e 
inquietante. Sturzo diede filo da torcere alla sua città, Caltagirone, e alla Chiesa, senza mai cedere 
a compromessi. Non fu molto popolare per questo motivo. E ha del miracoloso il fatto che - 
nonostante questo suo carattere intransigente - sia riuscito a dare impulso al 
suo PPI in tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia. Ma lo travolsero  
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dapprima l’apertura a destra verso il fascismo e poi l’apertura a sinistra verso lo statalismo, 
aperture da lui duramente combattute, purtroppo invano. 

 Questa rivista evoca un “rinascimento”. L’intento è dunque quello di innescare un processo 
di rinascita culturale prima ancora che politica? 

Il Rinascimento indica un periodo “rivoluzionario”, senza voler scomodare quella “piazza” che 
oggi in tanti cercano di blandire. Ma, per fortuna, in Italia ha il sopravvento la “vis” da commedia 
dell’arte, non quella tragica. Così tutto si riduce a teatro, appunto, e il Rinascimento aveva un 
profondo senso del teatro. Ne è un grande esempio il “Principe” di Machiavelli con i suoi 
suggerimenti sul saper fingere, simulare, dissimulare….. Pertanto il Rinascimento è anche questo. 
Se la rivista accetta anche questa “lectio”, più ambigua, si tratterà di una scelta di grande spessore 
culturale, profonda e certo rischiosa, una sfida che però può portare molti frutti. 

 Un termine, quindi, Rinascimento che si apre a più significati…  

Certo. Pensi anche al fatto che il Rinascimento già visse il passaggio alla Signoria in mano ai 
banchieri, che già qualche secolo prima Boccaccio chiamava “usurai”, un’usura legalizzata. Poi 
ci furono i Medici, che simboleggiarono la conversione all’umanesimo. Lo stesso Lorenzo si diede 
a poetare. Quindi, instaurò un potere economico illuminato, che dominò quasi ogni settore della 
vita pubblica e in questo senso possiamo tranquillamente stabilire un parallelismo tra quel che 
succedeva allora e quella che è la nostra realtà odierna dominata, come allora, da potentati 
economici. Sarà quindi necessario recepire il messaggio ambivalente di un’epoca che alla dignità 
dell’uomo proclamata da Pico della Mirandola aveva il controcanto nella “bestialità ad oltranza” 
e quindi anche un’abdicazione dell’umano a favore della bestia, come suggeriva Machiavelli: 
essere “lioni” e “volpi”, volpi per “evitare i lacci” e leoni per “atterrire e spegnere il sangue altrui”. 

 E quale Europa si disegna in questo scenario, secondo lei? 

L’Europa verso cui ci si avvia, direi che esclude completamente un Gesù di Nazareth che 
camminava scalzo per le strade o un Socrate o un Gandhi. Le monete hanno soppiantato le anime 
delle Nazioni, la Borsa di Milano la Chiesa di San Pietro…. Basta guardare i telegiornali: il Papa 
deve ammalarsi per fare notizia! 

I LETTORI CI SCRIVONO 
(Dal N. 1 di “Rinascimento Popolare” – Novembre 1996) 

Giovanni carissimo, grazie per avermi accolto tra i tuoi amici e collaboratori, sia pure nel 
ruolo di “avvocato del diavolo”, come insieme si disse e si rise all’Albergo Santa Chiara a Roma 
durante la presentazione di “Rinascimento Popolare”. Ti promisi una lettera di critiche ed 
eccola. 
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Ho letto e riletto il numero zero della rivista. L’impressione immediata è quella di assistere 
a un bombardamento a tappeto contro l’apertura a sinistra, come se altro male non esistesse al 
mondo. E come se lo stesso destino dell’umanità, il “futuro”, non fosse più nelle mani di Dio, 
ma solo “oltre la sinistra”, secondo l’anatema lanciato da Luigi Sturzo. Anatema elevato a 
criterio di giudizio e di scelta politica assunti per oggi e per sempre. Non poteva mancarvi la 
bomba dello scandalo del Premio Sturzo assegnato al sindaco di Napoli, Bassolino. Con esso si 
è colta l’occasione per travolgere nella condanna insieme vivi e morti della sinistra 
democristiana del passato, da La Pira a Fanfani, da Dossetti sino al povero Aldo Moro. 
Ossessivo vi martella l’ammonimento di Sturzo: “Attenti ai mali passi a sinistra!”. 

E ai mali passi a destra? E a quelli che si compiono nel cerchietto dello stesso centro? Nessuna 
attenzione? Dalla destra in camicia nera il nostro don Sturzo fu cacciato via dall’Italia. Destra 
e sinistra, nelle sconvolgenti incarnazioni di Hitler e di Stalin, si spartirono di comune accordo 
la Polonia, la cara patria di Wojtyla, per poi darsele più che di santa ragione, come il mitico 
mostro indiano che si pestava l’un piede con l’altro e si schiaffeggiava l’una e l’altra guancia 
con le sue stesse mani. Ma non sosteneva Sturzo che destra e sinistra erano le braccia dello 
stesso mostro, lo statalismo etico assoluto di Hegel? 

Negli anni che mi si invitò a svolgere corsi di sociologia sturziana alla Camilluccia (mi ero da 
poco trasferito a Roma), ci si chiese con i giovani allievi se era lecito richiamare un uomo di 
genio come Sturzo al rispetto del suo pensiero socio-politico, al dovere di evitare certe 
arbitrarietà, se non proprio contraddizioni dovute a momenti di passione e alla stessa enorme 
vitalità del suo spirito, alla sua grandezza fuori misura, per cui tutto sembrava stargli stretto e 
a tutti dava o aveva dato filo da torcere, alla sua città, alla Chiesa, al suo stesso partito. Si rispose 
che era lecito e perfino doveroso, ancorché i testi sturziani si considerassero sacri. 

Nella Bibbia i profeti non esitano in certi momenti a richiamare il Signore Iddio alla Sua 
bontà infinita; a non lasciarsi prendere la mano tremenda dalla collera e dai capricci: “Signore 
non fare cose di cui nella misericordia il Tuo cuore potrebbe pentirsi”, prega Mosè nel deserto. 
Per non dire degli interrogativi di Giobbe, spinti fino al dubbio che ci sia un Dio di bontà e di 
amore. Eppure alla fine Dio mostra di prediligere proprio quell’uomo che si è espresso “con 
rettitudine di cuore e di intelletto”. 

A quei tempi, alla Camilluccia, già si parlava di centrismo e di passi rischiosi, a destra e a 
sinistra. A sostenere la posizione di centro era lo sturziano Mario Scelba. Ma non meno 
sturziani si professavano quanti erano per una DC che “guarda a sinistra”. Né si può negare 
che sturziano per la pelle fosse quel simpaticone di Silvio Milazzo, spericolatamente in Sicilia 
per la Regione rivoltosi a destra. L’unico a dare l’impressione di essere (per usare parole riferite 
da Marco Vitale al geniale Giuseppe Palladino, il tuo caro papà) “un outsider, un contestatore, 
un esiliato” era proprio Luigi Sturzo. Da sacerdote, da alter Christus, lui “non aveva dove posare 
il capo”. Continuò a sentirsi un esiliato e (per dirla come Mosè) uno “straniero in terra straniera” 
dappertutto, all’estero, in Italia e forse, più che altrove, in Sicilia, nella sua amatissima 
Caltagirone. 
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A questo punto, Giovanni, mi pare di sentire la tua civilissima voce che ironica chiede se io 
non voglia concludere che il più discutibile degli sturziani sia stato lo stesso Luigi Sturzo. In un 
certo senso sì. Egli scontava quell’intimo segno di contraddizione che è in ciascuno di noi, 
soprattutto in uomini della sua grandezza e diciamo pure santità. Paradossalmente si potrebbe 
dire che don Sturzo è stato come un grande cuoco che ha preparato per tutti un bel banchetto, 
restando poi alla fine lui quasi a digiuno. Dopo tanto nutrirsi del suo pensiero e respirare l’aria 
dell’Italia democratica da lui principalmente fondata, non dobbiamo meravigliarci se siamo un 
po’ tutti “sturziani”, anche senza averne studiato gli scritti, perfino senza averci pensato o 
voluto. 

Come forse sarà capitato al sindaco di Napoli. Qui a criterio di giudizio non prenderei una 
posizione ideologico-politica. Risalirei alla fonte evangelica alla quale si ispirava il sacerdote 
Luigi Sturzo. Gesù non faceva questione di destra, di sinistra, di centro. Non discriminava le 
persone in base alle razze, alle culture, alle ideologie, nemmeno in base alle professioni religiose. 
Alla greco-cananea, al centurione e a Zaccheo non chiese di sottoporsi a un esame catechistico 
prima di andar loro incontro. Anzi, c’è un esempio che nella sua straordinaria importanza ci 
può aiutare a capire i nostri piccoli casi, come quello - “vergogna!” - del Premio Sturzo dato a 
Bassolino, un marxista… Mi riferisco alla parabola del buon samaritano. Di lui si sapeva che 
non era in regola con l’ortodossia ebraica. Non si esclude che fosse un miscredente. Ma era un 
uomo di cuore: compì un gesto che i professionisti del culto di Dio, il sacerdote e il levita, passati 
prima alla larga dallo sventurato giacente sulla strada, ben si guardarono dal tentare di 
compiere. Può darsi che Antonio Bassolino non abbia letto un solo rigo di Sturzo. Ma di certo 
profondamente sturziana è la sua “repubblica delle città”. L’idea di una “democrazia comunale 
come fulcro di una riforma dello Stato” riecheggia non solo il pensiero, ma la stessa esperienza 
amministrativa del pro-sindaco Sturzo di Caltagirone, da cui egli mosse per lo sviluppo della 
propria attività politica. Più sturziano di così?… 

Conclusione: tra le pagine di fuoco del numero zero di “Rinascimento Popolare” ci sono 
alcune “finestrelle” che si direbbero “uscite di sicurezza” per non venire travolti dalle fiamme 
attizzate da tanta disastrosa polemica. La prima è quella del “valore della tolleranza”, del 
“rispetto della personalità altrui”, della “convergenza degli spiriti umani tra di loro, … 
dell’avvicinamento reciproco, della comprensione”, aperta dallo stesso Luigi Sturzo. Un’altra 
finestrella preziosa si apre a pag. 27, dove la Redazione riporta “l’etica al centro del dibattito 
politico, economico e sociale”. La terza è alla pagina successiva, con la quale si fa la proposta di 
un dialogo tra laici e cattolici sul fondamento di un’etica comune. 

Ebbene, se ciò che si intravvede attraverso le tre piccole “aperture” continuerà a essere 
perseguito con coerenza, potremo dire che si è iniziato a fare un lavoro utile. Se oltre alle 
“finestrelle” si apriranno poi anche porte e portoni alla buona volontà di tutti, secondo criteri 
di umanità e di civiltà in ogni senso, di quella che Sturzo chiamava “società in concreto”, 
possiamo concludere che un certo “rinascimento” non mancherà di compiersi. 

Affettuosamente, Fortunato Pasqualino.  
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Carissimo Avvocato dell’angelo ribelle, ti sono molto grato per la tua bella lettera. Don 
Sturzo l’avrebbe apprezzata. Ma con la sua acuta (e talvolta amara) ironia siciliana - a 
proposito delle “fiamme attizzate da tanta disastrosa polemica” - avrebbe forse detto: 

“Mussolini mi definì prete sinistro per la mia dura critica del fascismo. Ebbene, era disastrosa 
la mia polemica o la politica del regime contro cui lottavo? 30 anni dopo, La Pira mi accusò di 
essere tornato con idee troppo liberali o di destra dal mio esilio, perché mi opponevo all’intenzione 
di una parte della DC di aprire a sinistra, in quanto temevo il dilagare dello statalismo, della 
partitocrazia, della sindacatocrazia e della corruzione. Ebbene, era disastrosa la mia polemica o la 
politica di centro-sinistra contro cui lottavo?”. 

Oggi, realizzato il disastro tanto temuto da Sturzo (crollo della moralità pubblica e privata, 
grande confusione e incertezza nella società, perché priva di validi punti di riferimento), credo 
che l’ammonimento “attenti ai mali passi!” sia da rivolgere a tutto il vasto schieramento politico, 
sia di sinistra che di destra (con il centro sempre più evanescente). Ma nel nostro numero zero 
abbiamo voluto sottolineare, soprattutto, quale origine abbiano gran parte dei gravi problemi 
odierni dell’Italia. Se si fa bene la diagnosi, è più facile trovare la giusta terapia. 

Per questo sono convinto che l’attuale “nuovo” centro-sinistra al governo (dopo la breve 
apparizione di Berlusconi) potrà avere successo solo se si comporterà da forza moderata e non 
da “vecchia” sinistra (quella che il senatore a vita Sturzo criticava così “ferocemente” e 
giustamente). Ma tu ritieni che ciò sia possibile? Io, purtroppo, ne dubito. Sono tuttavia 
convinto che anche il centro-destra non sia una forza di governo credibile per curare i mali 
prodotti in circa 40 anni di centro-sinistra. Lunga la malattia, lunga la cura. La guarigione 
potrà essere abbreviata, solo se i pazienti avranno una grande fiducia nei medici. Ebbene questa 
fiducia, per il momento, non si vede. C’è sicuramente bisogno di un profondo ricambio della 
classe politica, ma il processo non potrà che essere lungo. 

Con “Rinascimento Popolare” cercheremo, con grande impegno e onestà intellettuale, di 
contribuire alla semina di buona cultura. Sturzo era solito dire che il buon governo si fonda 
sulla buona cultura. Pensa quanta cattiva e falsa cultura è stata erogata in Italia negli ultimi 40 
anni, proprio quando il fenomeno non era più ristretto alle èlites, ma iniziava a interessare 
finalmente tutto il popolo. Oligarchia, aristocrazia, borghesia, popolo: in Italia - unico Paese 
del mondo industrializzato - il processo evolutivo è stato frenato dalla netta prevalenza di una 
arcaica (perché fortemente conflittuale) cultura di sinistra, che ha illuso e diseducato il popolo, 
spesso ricorrendo alla menzogna. 

Non credo che nell’affermare questo si faccia una “disastrosa polemica”. È la semplice verità 
storica, come confermato anche da un noto editorialista di sinistra, Giampaolo Pansa, che su 
L’Espresso del 10 ottobre scorso ha scritto: 

“Ho attraversato da esterno l’era delle Grandi Bugie che ha congelato per decenni il comunismo 
italiano, un’epoca prima brutale e poi grottesca. La ricordo perché oggi D’Alema rinfaccia di 
continuo ai giornali di essere bugiardi. E io penso che lui, senza rendersene conto, trasferisca sulla 
stampa odierna la rabbia per i quotidiani e le riviste di partito sui quali è cresciuto: 
carta zeppa di balle rosse e gialle, e gonfia di incenso per troppi idoli, che poi 
si sono rivelati povere statue di fango. 

http://www.servirelitalia.it/archivio-il-flash.html
http://www.servirelitalia.it/
http://www.servirelitalia.it/
http://www.servirelitalia.it/archivio-il-flash.html
https://twitter.com/ServireItalia
https://www.facebook.com/servirelitalia/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.servirelitalia.it/flash/flash328.pdf&title=COMUNICATO%20STAMPA%20DEL%2016%20OTTOBRE%201996%20L%E2%80%99ITALIA%20HA%20BISOGNO%20DI%20UNA%20NUOVA%20CLASSE%20DIRIGENTE&picture=http://www.servirelital
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La sinistra italiana ha tardato moltissimo ad arrivare al potere, perché si è infognata in questa 
palude di menzogne”. 

Non sarà facile liberare il Bel Paese dai disvalori seminati con tanta abilità, anche perché 
quei seminatori sono oggi al governo con una parte di politici cattolici, che hanno favorito (o 
per lo meno non ostacolato con i buoni semi) quella rovinosa semina. Sono poco tollerante? 
Forse, ma credo che anche la più paziente ed educata tolleranza abbia un limite, soprattutto 
quando è a rischio il futuro dell’Italia. È augurabile che la sinistra e la destra si spostino verso 
il centro (come consigliava Sturzo) e che abbandonino le loro fallimentari ideologie per entrare 
in competizione o in alleanza con chi crede nella validità e modernità dei valori cristiani e 
liberali, ossia con il popolarismo sturziano, ancora tutto da attuare. 

Ti ringrazio molto per il tuo stimolante contributo e spero che questo sia il primo di tanti. 
Con grande stima e amicizia 

 Giovanni Palladino 

P.S. Per la verità storica ti ricordo che per il governo della Regione Sicilia nel 1959 Milazzo 
aprì non solo a destra, ma anche a sinistra, nonostante la decisa opinione contraria di Sturzo. 

***************** 

Nel libro di Giovanni Palladino “Don Luigi Sturzo, maestro di verità e di libertà” (edito da 
Rubbettino) sono riportate tutte le 64 copertine della rivista “Rinascimento Popolare” e molti 
editoriali e articoli tratti dalla stessa rivista (1996-2012). 
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